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All' Ordine      dei       Farmacisti     della 
Provincia di Terni
c.a. del Presidente Dr. Andrea Carducci

Via Pec:

Oggetto: anticipazione di medicinali presso le Farmacie convenzionate

      Gentile Presidente, 
      la presente per informarla sulle numerose segnalazioni che ci giungono in merito alle 
anticipazioni dei medicinali ai pazienti, con consegna successiva della relativa ricetta in Farmacia.
      A tal proposito ritengo opportuno che venga ricordato ai Colleghi farmacisti, che tale 
modalità non è contemplata dal DPR 8 luglio 1998, n. 371 – Regolamento recante norme 
concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 
private, si veda infatti l'art. 3, comma 1, che recita espressamente: “Le farmacie erogano l'assistenza 
su presentazione della ricetta medica redatta sugli appositi moduli validi per il SSN nei limiti 
previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci”.
      Lo stesso concetto viene ribadito all'art. 26 del Codice Deontologico del farmacista: 
Medicinali soggetti a prescrizione medica – “comma 1: il farmacista deve respingere le richieste di 
medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti 
stabiliti dalla legge. Comma 2: sono fatti i salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa 
vigente e quelli in cui ricorra lo stato di necessità per salvare, chiunque ne facci richiesta, dal 
pericolo immediato di un danno grave alla persona”.
      Alla luce della normativa sopra riportata si chiede di sensibilizzare i farmacisti ad 
attenersi al corretto comportamento, e, comunque resta inteso che questa ASL si riserva di attivare 
percorsi ispettivi di propria competenza.
      Tanto si doveva per opportuna conoscenza.
      Distinti Saluti
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Cari colleghi,
in data odierna è prevenuta nota n. 28227 del 6.2.2023 da parte del Dipartimento Assistenza Farmaceutica 
dell'USL UMBRIA 2 con cui il Direttore, Dott. Fausto Bartolini informa Codesto Ordine di segnalazioni 
pervenute in merito “ad anticipazioni di medicinali ai pazienti, con consegna successiva della relativa 
ricetta alla Farmacia”.
Come noto, “il Farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o 
veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge”, fatti salvi eventuali casi di urgenza o 
stati di necessità.
Con la presente, si sensibilizzano tutti i Dott. Farmacisti, destinatari della presente, di attenersi alla 
normativa vigente.
Cordiali Saluti.
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